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E-Mobility in Italia, 
Piani di sviluppo su Verona
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In questo documento viene presentata la situazione e la prospettiva di sviluppo della
mobilità elettrica in Italia e a Verona in particolare :

Vengono richiamati i problemi creati dall'attuale sistema di trasporto che contribuisce
alla produzione sia di gas serra, con conseguente "global worming", sia di
produzione di gas nocivi all'uomo con conseguenti malati e morti per smog.

Un cenno riguarda la creazione di una enorme capacità di storage dell'energia
elettrica costituita dalle auto elettriche connesse in rete che potranno così dare un
contributo fondamentale per il bilanciamento delle reti elettriche nelle quali sempre
più si diffonderanno le produzioni di energie rinnovabili non programmabili.

9



Viene presentata quindi la situazione italiana relativamente alla diffusione delle auto
elettriche e dei sistemi di ricarica e le relative proiezioni per l'anno 2030.

Relativamente a Verona vengono presentate le attività svolte da AGSM e Comune di
Verona che riguardano la mobilità sostenibile.

Il richiamo alle azioni eseguite da AGSM che vanno a supporto della mobilità
sostenibile a Verona introduce all'argomento finale rappresentato dal progetto
Electrify Verona che vede AGSM direttamente coinvolto nello sviluppo della e-
mobility.
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Premessa

Gli attuali mezzi di trasporto motorizzati, quali auto, moto, camion, autobus, navi,
aerei sono per lo più dotati di motori a combustione interna e contribuiscono in
maniera diretta e sostanziale all'inquinamento dell'aria

Gli altri mezzi quali treni, tram, filobus, impianti a fune, sono principalmente elettrici
e il loro apporto all'inquinamento è legato all'inquinamento connesso alla produzione
di energia elettrica che essi consumano

L'inquinamento prodotto ha due principali effetti :

Il primo effetto è l'aumento in atmosfera dei gas che contribuiscono all'effetto serra e
quindi all'aumento della temperatura dell'atmosfera , il «global warming»

Il secondo effetto é l'inquinamento dell’atmosfera con sostanze nocive alla salute
dell'uomo, quali le polveri sottili, gli ossidi di azoto (NOx) , l'ossido di carbonio,
benzene ecc.
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Emissioni degli autoveicoli

Emissioni di gas serra
(CO2 equivalente)
non sono di per sè dannose per
l’uomo ma hanno effetti sui
cambiamenti climatici

Emissioni di gas inquinanti: Ossidi di
azoto (Nox), Ossido di carbonio (CO)
PM10, sono velenose e dannose per
l’uomo
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La distribuzione italiana delle emissioni di CO2

I trasporti su strada sono responsabili di circa il 30% delle emissioni nazionali di
gas serra, è il settore dove le azioni di contenimento delle emissioni sono risultate
meno efficaci
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Lo stato dell’arte nei trasporti italiani

Il trasporto individuale incide per circa l’80% del totale

Il 75% della mobilità delle persone è assicurata dalle automobili

Il trasporto merci si effettua prevalentemente via strada, 52%

I trasporti incidono per circa un terzo sui consumi finali di energia
(di cui strada 85%)

I combustibili fossili sono la prima fonte energetica nei trasporti, circa il 95%
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Emissioni di gas inquinanti e dannosi per la salute

Polveri sottili
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Superamenti PM10
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Il vettore elettrico

L’accordo politico di giugno 2018 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento
Europeo prevede, al 2030, una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di
gas serra rispetto ai livelli del 1990, una quota di energia rinnovabile pari ad
almeno il 32% e un miglioramento di almeno il 32,5% dell’efficienza
energetica

Il paradigma energetico tradizionale, basato sulla produzione di energia solo da
fonti fossili, non è più perseguibile

Il vettore elettrico sarà il vettore energetico del futuro, qualora l’elettricità venga
generata da un mix energetico bilanciato con integrazione di una quota rilevante di
rinnovabili, abbassando le emissioni inquinanti e migliorando la qualità dell’aria,
soprattutto nelle aree urbane
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Passaggio alla e-Mobility

Il passaggio alla e-Mobility oltre alla riduzione dei gas serra e alla riduzione dello
smog nocivo porta ad un terzo importante vantaggio: la creazione di un enorme
storage elettrochimico diffuso che, in un futuro più o meno prossimo, potrà dare
un contributo consistente al "bilanciamento " delle reti elettriche. Queste sono
destinate, nel tempo, ad essere alimentate sempre di più da fonti rinnovabili che
sono generalmente non programmabili

Ricapitolando, ci sono tre buoni motivi per passare alla mobilità elettrica:

1) contrastare il Riscaldamento Globale,

2) ridurre l'inquinamento della atmosfera con sostanze nocive, in particolare modo
nei centri urbani,

3) predisporre un enorme energy storage che potrà contribuire al bilanciamento delle
reti elettriche
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Sviluppo dell’ecomobilità in Italia

- Misure di mobilità locale per ridurre il traffico e supportare il cambio modale
tramite la smart mobility (car sharing, car pooling, smart parking e bike
sharing), la mobilità ciclopedonale e il trasporto pubblico locale)

- Miglioramento prestazioni energetiche e ambientali del parco auto italiano

- Approccio di neutralità tra tecnologie con strutture e livelli di costi affini per
stimolare la concorrenza

- Realizzazione delle infrastrutture per favorire l’intermodalità

- Attuazione della Direttiva DAFI (Directive alternative fuel initiative) per la
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, nei trasporti
promuovendo auto elettrica e biometano, prevedendo in particolare una
crescita dei punti di ricarica elettrica dagli attuali 2.900 fino a 6.500 nel
2020, nuovi punti vendita eroganti GNC (gas naturale compresso)dagli attuali 1.100
a 2.400 nel 2030, nuovi punti vendita eroganti GNL (gas naturale liquefatto) 800 nel
2030)
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Crescita europea della mobilità elettrica

Sulla scia delle tendenze internazionali in materia di sostenibilità, la mobilità
elettrica è oggetto di una crescita inarrestabile a livello europeo, spinta sia da
dinamiche di mercato che da obiettivi politici

Il mercato delle auto elettriche ha vissuto una crescita costante negli ultimi anni
(+68,7% tasso di crescita annuale composto - CAGR- tra il 2011 e il 2017), al
punto tale che sulle strade europee circolano oltre 300.000 auto elettriche

Diverse città europee inoltre stanno iniziando a introdurre gli autobus elettrici, nel
2017 il numero di autobus elettrici circolanti in Europa era superiore a 2.100
unità, e di questo totale i mezzi completamente elettrici (Veicoli Elettrici a
Batteria - BEV) rappresentavano la maggioranza con 1.560 unità
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L’Italia è pronta per l’auto elettrica?

Il sistema elettrico (lato produzione) è pronto

In Italia c’è la più elevata produzione da fonti di energia rinnovabile (FER), è posizionata sul 
35%-40%  (30% Germania, 16% Francia, 26% UK)

La SEN 2017 – Strategia energetica nazionale, pone obiettivi ancora più ambiziosi di 
produzione da fonti di energia rinnovabile-FER al 2030:

60% produzione FER nel settore elettrico (∽180 TWh) e 55% sui consumi finali elettrici

28% FER sui Consumi Finali Lordi (rispetto al 17,5% attuale)

Phase out carbone entro il 2025

Il sistema elettrico (lato distribuzione / punti ricarica) un po’ meno

Necessita ottimizzare la rete elettrica in funzione dello sviluppo delle infrastrutture di 
ricarica 
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Trasformazione dell’industria per l’auto elettrica

La diffusione dell’auto elettrica provocherà una trasformazione radicale nel
settore automotive:

Estrema semplificazione della componentistica presente sull’auto

Minore complessità HW (hardware) e minor numero di componenti presenti: no
circuiti idraulici (olio), trasmissione, differenziale, ecc.

Più bassa intensità del lavoro in tutta la filiera di produzione

Minore necessità di manutenzioni

Maggiore complessità SW (software)
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Dati 2017 relativi alla Mobilità elettrica in Italia
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Incremento immatricolazioni nel 2018
La dimensione del mercato italiano è ridotta se comparato con il mercato globale e
con quello europeo, secondo E-Mobility Report 2018 del Politecnico di Milano nel
2017 sono state vendute 4.827 auto elettriche, lo 0,24 % del totale delle
immatricolazioni
Nella prima metà del 2018, però sono state immatricolate 4.129 auto elettriche,
+89% rispetto allo stesso periodo del 2017 ed aumento paragonabile all’intero anno
appena trascorso
Questo ha portato anche a lunghe attese per l’ottenimento di un veicolo, con diverse
case automobilistiche che non si aspettavano questo grande incremento
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Quadro di sintesi in Italia
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Infrastrutture di ricarica elettrica: necessità di
«semplificazione» e «regole certe»

L’installazione delle infrastrutture di ricarica, in molti casi, si rivelano complesse per
i suoi destinatari.

E’ necessario sostenere e agevolare da una parte gli enti locali in questo processo di
cambiamento, guidare sindaci e tecnici comunali, dal punto di vista amministrativo,
nella realizzazione dei piani infrastrutturali e dall’altra consentire agli operatori di
tendere verso l’uniformazione degli schemi di interlocuzione con gli enti locali,
assicurando velocità ed efficacia ai piani di installazione
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L’infrastruttura di ricarica elettrica in Italia

In Italia si possono stimare a fine 2017 circa 2.750 punti di ricarica pubblici, con
trend di crescita costanti fino al 2014 e con incrementi più sostenuti negli ultimi.

Come sopra riportato però rimangono molto esigui i numeri relativi ai punti di
ricarica rapida (> 22 kW)

Vi è inoltre un forte sbilanciamento nella distribuzione geografica (48 % al Nord) e
per quanto riguarda l’infrastruttura di ricarica in corrente continua-DC (circa 1/10 dei
punti di ricarica complessivi)
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Punti di ricarica pubblici
Il gap rispetto agli altri maggiori Paesi europei per il mercato dell’auto è evidente

L’Italia ha un numero di punti di ricarica pubblici compreso tra il 10% e il 20% degli
altri Paesi
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La percezione degli utilizzatori finali

E’ stata realizzata una ricerca dal Politecnico di Milano, interpellando gli utilizzatori
finali, relativamente alle barriere che finora hanno impedito l’acquisto di
veicoli elettrici e alle carenze maggiori e di conseguenza quali azioni si ritengono
maggiormente necessarie per lo sviluppo della mobilità elettrica e, da cui
emergono:
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I risultati forniti dagli utilizzatori finali

I risultati dello studio evidenziano come ad oggi nel mercato italiano, la disponibilità
di un punto di ricarica domestica o sul luogo di lavoro sia condizione quasi
indispensabile per vincere la range anxiety e convincere un privato all’acquisto di
un auto elettrica.

La rete di ricarica pubblica è considerata adeguata solo dal 10% degli interpellati,
contro il 30% che la ritiene adeguata in parte e il 60% che pensa non lo sia affatto
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Orientamento degli utilizzatori alla ricarica
Il 66% dei possessori  di veicoli elettrici dispone della possibilità di ricarica domestica
Il 42% dei possessori veicoli elettrici ha la possibilità di ricaricare al lavoro
Il 32% utilizza la ricarica pubblica abitualmente
Il 55% utilizza la ricarica pubblica saltuariamente
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Aspettative degli utilizzatori per la ricarica pubblica

Una volta superata la barriera del costo di acquisto è la range anxiety a
dominare le decisioni degli utilizzatori

Il 66% degli utenti consultati utilizza la ricarica domestica, nella metà dei casi
accoppiata da un impianto fotovoltaico, come fonte primaria e solo il 16% si affida
esclusivamente ai punti di ricarica pubblici

La ricarica pubblica deve essere affidabile e soprattutto veloce, per la quale si è
disposti a pagare un prezzo più elevato

I possessori di auto elettriche vorrebbero l’infrastruttura di ricarica principalmente
sulle strade extraurbane, a seguire nei parcheggi pubblici, nei punti di interesse
(centri commerciali, cinema, ecc.) , pensata per una sosta breve, di necessità e
lasciando a quella domestica il ruolo di garanzia.

32



E’ il momento di spingere per l’e-car

Si stima che nel prossimo decennio la mobilità elettrica si affermerà senza bisogno
di misure di sostegno, ma tenendo conto dell’elevata età media del parco auto
italiano (11 anni), occorre stimolare il mercato fin da adesso, al fine di
facilitare il passaggio a questa nuova tecnologia completamente ad emissioni zero.

E’ necessario spingere gli italiani a rottamare i vecchi veicoli a benzina e diesel e
acquistarne nuovi elettrici, perché oggi l’Italia sconta un grave ritardo rispetto ad
altri Paesi europei nella diffusione di auto full-electric (Bev), ritardo accumulato per
colpa di una sostanziale assenza di agevolazioni

Le uniche misure di sostegno adottate in Italia sono decise a livello locale e di
solito prevedono una riduzione dei costi di circolazione, come sconti sui bolli e
accessi a parcheggi gratuiti in zone a pagamento

Ancora l’Italia necessita di maggiori investimenti soprattutto
sull’infrastruttura, combinando sistemi di ricarica standard e veloci
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I benefici dell’e-car

Investire nella mobilità elettrica significa migliorare la qualità della vita delle
persone attraverso la riduzione dell’inquinamento nei centri urbani e di
conseguenza anche dei costi sanitari imputabili alle emissioni nocive

Inoltre la mobilità elettrica consente di migliorare l’efficienza della catena
energetica elettrica, accrescendo il beneficio derivante dal ricorso alle fonti
rinnovabili che andranno ad alimentare le vetture elettriche senza produrre
emissioni nocive.

In prospettiva le e-car potranno fornire servizi di bilanciamento alla rete elettrica
grazie alla tecnologia del «vehicle to grid»
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Auto elettriche come enorme storage di energia
elettrica

Prima o poi il mondo sarà alimentato principalmente dalle fonti rinnovabili

La potenza fornita dalle rinnovabili non é programmabile, non coincide giorno e
notte con il fabbisogno di energia dell'uomo

Ci sarà pertanto bisogno di poter accumulare energia nei momenti di surplus di
produzione, ci sarà bisogno di immettere, l'energia accumulata, in rete quando la
domanda è superiore alla produzione degli impianti che producono energia da
fonte rinnovabile

Aumenterà quindi sempre più il bisogno di forme di storage a supporto della
gestione della rete elettrica: i veicoli elettrici saranno un'eccellente forma di
storage
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Mobilità sostenibile a Verona

A Verona stiamo vivendo un momento di grande fermento nel campo della
mobilità, con iniziative in parte già realizzate in parte in fase di preparazione. Nel
seguito ne vengono brevemente richiamate le principali iniziative

a) Il Comune di Verona si è dotato di un sistema di gestione del traffico
centralizzato (cooperative system) che consente la comunicazione in real
time tra veicolo e infrastruttura. Questo sistema , attualmente il primo e unico
in Italia, trasmette a chi si sta avvicinando al semaforo l'informazione di quanti
secondi mancano al verde o al rosso, in modo che chi riceve l'informazione
possa adattare la propria guida (tra l'altro tutti possono usufruire di questo
servizio con una semplice app)

Le auto più moderne sono predisposte a ricevere questi segnali e, ad esempio,
quando sono ferme al semaforo ed hanno il motore spento, vengono accese in
automatico dal sistema una frazione di secondo prima che giunga il verde
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b) da un anno il sistema garantisce la priorità al passaggio negli incroci
semaforizzati ai mezzi di emergenza (ambulanze) quando questi abbiano attivato il
"codice rosso"

37



Il contributo del gruppo AGSM alla mobilità
sostenibile di Verona

Il gruppo AGSM produce e distribuisce energia elettrica, gestisce reti gas, reti di
illluminazione pubblica, reti di telecomunicazioni anche in fibra ottica, reti di
teleriscaldamento, principalmente nella provincia di Verona.

Il gruppo AGSM partecipa al processo di trasformazione della mobilità di Verona
in mobilità sostenibile attraverso attività dirette , quali la posa di colonnine
pubbliche di ricarica, sia attraverso attività indirette.

Una breve presentazione di queste attività anticipa la presentazione del progetto
Electrify Verona di supporto diretto all'e-mobility.
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IL NOSTRO PROGETTO,  IL PRIMATO VERONA

• Entro il 2021, 100 Punti pubblici per la ricarica veloce a 22kW 
(dai 44 del 2018)

• 36 Stalli Gratuiti Parcheggio Auto Elettriche

• Accesso libero alle zone a traffico limitati-ZTL per Auto 
Elettriche 

• Wall Box domestiche gratuite
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36 Stalli Gratuiti per Parcheggio Auto Elettriche

Gli autoveicoli elettrici possono parcheggiare gratuitamente negli stalli dedicati
del Comune di Verona
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Accesso ZTL Auto Elettriche

Gli autoveicoli elettrici possono transitare
liberamente per la ZTL del Comune di Verona
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Entro il 2021, 100 Punti pubblici per la ricarica veloce (22kW)

Sede AGSM, Fiera, Lungadige S. Giorgio, Via Pallone (esistenti)
Piazzale del Cimitero, Piazza Cittadella, Piazzale Stefani (esistenti)
Piazza Bra ,Piazza S. Tomaso, Piazza Arsenale, Via Porta San Zeno (in arrivo)
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AGSM e VOLKSWAGEN GROUP ITALIA svilupperanno insieme nel 
Comune di Verona nei prossimi 3 anni, una rete di 
infrastrutturazione intelligente, dotata di Wi-Fi, 
videosorveglianza e punti di ricarica veloce per autoveicoli 
elettrici.

Il piano prevede di arrivare a 100 punti di ricarica entro il 
2021, che faranno di Verona - raffrontata alle più grandi città 
italiane - il Comune dotato del maggior numero di punti di 
ricarica veloce per abitante.

Città Punti 
ricarica/abitanti(*)

VERONA 5.140

MILANO 12.648

BOLOGNA 16.913

ROMA 27.615

TORINO 51.882

- ITALIA 14.338

- GERMANIA 3.600

(*)Elaborazioni da : CHARGEMAP.COM, OmniAuto.it su dati Open Charge Map, 
European Alternative Fuels Observatory, EV Sales
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Un controllo dei punti di ricarica facile ed intuitivo



Wall Box domestiche gratuite

Un sistema di ricarica domestica gratuito
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CONDIZIONI (*):

• Essere residenti nel Comune di Verona;

• Avere stipulato un contratto di acquisto, noleggio o leasing per 
un autoveicolo totalmente elettrico, in data successiva al 
01/09/2018;

• Essere clienti di AGSM Energia, o essere disponibili al passaggio 
di fornitura di energia elettrica con AGSM Energia;

• Essere dotati di un posto auto privato coperto.

(*) Per le caratteristiche STANDARD dell’installazione si vedano le note informative 
contenute nel sito www.electrifyverona.it



Una offerta domestica diversificata

Electrify HOME Electrify ALL-INCLUSIVE

- installazione “standard” (*) di 
una sistema di ricarica a 
titolo GRATUITO su un 
contatore esistente. 

NESSUNA SPESA

- installazione “standard” (*) di 
una sistema di ricarica a 
titolo GRATUITO;

- installazione di un nuovo 
contatore dedicato;

- ricariche residenziali 
dell’autoveicolo elettrico 
senza limiti;

- ricariche pubbliche presso le 
stazioni di ricarica di AGSM 
senza limiti.

CANONE MENSILE di 75,00 €
(*) Per le caratteristiche STANDARD dell’installazione si vedano le note informative 

contenute nel sito www.electrifyverona.it
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www.electrifyverona.it electrify@agsm.it 045 2212444
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IL NOSTRO PROGETTO,  IL PRIMATO VERONA

• Entro il 2021, 100 Punti pubblici per la ricarica veloce a 22kW (dai 22 del 2018)

• 36 Stalli Gratuiti Parcheggio Auto Elettriche

• Accesso libero ZTL per Auto Elettriche 

• Wall Box domestiche gratuite (* vedi condizioni)
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IL NOSTRO FUTURO

SMART CITY 

1. Apparecchio di illuminazione;

2. Puntale Wi-Fi e/o Videosorveglianza;

3. Contenimento sistemi intelligenti;

4. Presa di ricarica per autoveicoli elettrici;
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DANKE

WIR WARTEN AUF EUCH IN VERONA

Michele Croce


